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Settore Servizi per la Coesione Sociale
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ALLEGATO A

Manifestazione di interesse per la selezione di Soggetti Giuridici per la costruzione di
una  Rete  Cittadina ad “Alta  intensità  Educativa” formata da  Soggetti  Giuridici  che
eroghino  attività educative sul territorio  rivolte ai  minori  di  età, alle  cui  spese il
Comune di Venezia intende concorrere.  Anno 2018.

1. Tipologia di Progetti
1.1 Tipologia di Progetto 1
Attività gruppali di supporto allo studio e di sostegno all’apprendimento scolastico per 
minori di età dai 6 ai 16 anni:

a)  Caratteristiche tecnico-operative:
1.  attività  con  cadenza almeno settimanale  nel  corso  dell’anno scolastico  e/o attività
estiva di recupero e preparazione al successivo anno scolastico svolta nel corso di almeno
n. 8 settimane
2. presenza di 1 o più insegnanti/volontari per il sostegno nello studio e la conduzione del
gruppo
3. presenza di almeno n.1 referente che abbia seguito e/o sia disponibili a seguire i corsi di
formazione indetti dal Comune di  Venezia
3. predisposizione degli spazi e fornitura dei materiali necessari alla gestione dell’attività
4. momenti di coordinamento con i servizi sociali e, laddove necessario, con gli insegnanti
di 
   riferimento
5.  partecipazione  ai  momenti  di  governance  della   Rete  Cittadina  ad  “Alta  intensità
Educativa”

b) Metodologia:
1. colloquio di conoscenza in ingresso per valutare le competenze correlate all’anno di
scuola   
    frequentato e agli apprendimenti da acquisire;
2. modalità di composizione del gruppo di minori di età
3. modalità di formazione e accompagnamento dei volontari di supporto ai minori di età

c) Altri requisiti:
1. attività gestite da insegnanti/volontari competenti 
2. predisposizione dello spazio e del setting
3. iscrizione formale dei minori di età e tenuta del registro presenze
4. elaborazione di un breve report finale sui risultati raggiunti;
5. presenza di almeno 5 frequentanti ogni attività gruppale

Al fine di favorire la costruzione della Rete Cittadina di cui all’oggetto del presente Avviso,
l’Amministrazione Comunale ritiene di poter concorrere alle spese sostenute per materiali
didattici,  cancelleria,  attrezzatura  e  utilizzo  spazi  e  quant’altro  necessario  alla
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realizzazione delle attività sopradescritte, per un massimo di €.1.000,00 per anno. Spese
opportunamente documentate.

1.2 Tipologia di Progetto 2
Laboratori ludico-tematici di sostegno all’apprendimento delle competenze sociali per
minori di età dai 6 ai 16 anni

a)  Caratteristiche tecnico-operative:
1. attività con cadenza almeno settimanale nel corso dell’anno  e/o attività estiva svolta 
nel corso di 
    almeno n. 8 settimane
2. presenza di 1 o più operatori per la conduzione del laboratorio e la realizzazione 
dell’attività 
    tematica proposta
3. predisposizione degli spazi e fornitura dei materiali necessari alla gestione dell’attività
4. momenti di coordinamento con i servizi sociali di riferimento 
5. partecipazione ai momenti di governance della  Rete Cittadina ad “Alta intensità 
Educativa”

b) Metodologia :
1. tematica proposta 
2. metodo di conduzione del laboratorio
3. modalità di composizione del gruppo di minori di età
4. strumenti utilizzati per la realizzazione del laboratorio

c) Altri requisiti:
1. attività gestite da operatori competenti 
2. predisposizione dello spazio e del setting
3. iscrizione formale dei minori di età e tenuta del registro presenze
4. elaborazione di un breve report finale sui risultati raggiunti
5. presenza di almeno 7 frequentanti ogni laboratorio

Al fine di favorire la costruzione della Rete Cittadina di cui all’oggetto del presente Avviso,
l’Amministrazione Comunale ritiene di poter concorrere alle spese sostenute, per materiali
ludico-creativi,  cancelleria,  attrezzatura  e  utilizzo  spazi  e  quant’altro  necessario  alla
realizzazione delle attività sopradescritte, per un massimo di €.1.000,00.= per anno. Spese
opportunamente documentate.

2. Requisiti  di partecipazione

2.1. Sono ammessi a partecipare i Soggetti giuridici pubblici o  privati  senza fini di lucro
che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste nell’art.80 del D.Lgs. n.
50/2016.

2.2. Detti Soggetti debbono  possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
a)  Capacità  amministrativa,  intesa  come  possesso  delle  abilitazioni  amministrative
richieste  per  svolgere  le  attività:  iscrizione  nei  registri  della  Camera  di  Commercio

mailto:coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it


Direzione Coesione Sociale e Benessere di Comunità
Settore Servizi per la Coesione Sociale
Servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza
PEC: coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it C.F. 00339370272

Industria Artgianato e Agricoltura o analogo Registro di Stato per i paesi aderenti alla U.E.
per le attività oggetto della Manifestazione di Interesse o iscrizione negli albi o nei registri
secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica;

b) Capacità tecnico-operativa: dimostrare che il proprio Statuto persegue finalità coerenti
con le finalità della presente  Manifestazione di Interesse;
c)  Capacità  finanziaria:  aver  approvato  il  bilancio  consuntivo/rendiconto  finanziario
relativo all’ultimo esercizio; nel caso di soggetti costituti da meno di 12 mesi e che non
abbiano ancora approvato il rendiconto, possesso di una contabilizzazione delle entrate e
delle uscite dalla costituzione alla presentazione della domanda;  possedere una situazione
di regolarità contributiva e non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere
sottoposti  a  procedure  di  fallimento  o  di  concordato  preventivo,  liquidazione  coatta
amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria.

2.3 Il Soggetto proponente deve:
a)  essere  in  regola  con  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  normativa  edilizia  ed
urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione  degli  infortuni  e  della  salvaguardia
dell'ambiente, e si impegna al loro rispetto anche in relazione alle attività svolte nelle sedi
operative.
b) non risultare in situazione di morosità nei confronti della Città di Venezia, cumulando
tutte le posizioni.

2.4 Il legale rappresentante del Soggetto proponente deve:
a) godere dei diritti civili e politici;
b) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
c) essere consapevole che l’assenza di uno dei requisiti richiesti costituisce irregolarità
essenziale non sanabile e comporta la non ammissibilità della domanda.

2.5 Il  Soggetto  proponente  si  impegna  a  garantire  il  rispetto  delle  normative  e  dei
regolamenti sul trattamento dei dati personali e dei dati sensibili in accordo con il Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n.196, con il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari del Comune di Venezia (Delibera di Consiglio Comunale n.188/2005 e Delibera di
Consiglio Comunale n.86/2007) e con quanto previsto dal Regolamento n. 2016/679/UE, in
vigore dal 25 maggio 2018".

2.6 Il Soggetto proponente assicura di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi
di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione
dei lavoratori dipendenti.

3. Criteri di valutazione
I Soggetti che fruiranno del concorso alle spese sostenute da parte dell’Amministrazione
Comunale di Venezia saranno selezionati da un’apposita Commissione che terrà conto della
qualità del progetto di gestione presentato per ciascuna delle due tipologie, con punteggio
massimo di punti 100/100, in base ai seguenti  criteri di valutazione: 
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3.1. Attività gruppali di supporto allo studio e di sostegno all’apprendimento scolastico
per minori di età dai 6 ai 16 anni:

Criterio Punteggio

qualità e pertinenza complessiva del 
progetto

Massimo 20  punti

n. di incontri settimanali proposti Massimo 10 punti

n. di  insegnanti/volontari proposti per il 
sostegno nello studio e la conduzione del 
gruppo

Massimo 10 punti

innovatività delle metodologie complessive 
proposte 

Massimo 10  punti

efficacia della metodologia utilizzata nel 
colloquio di conoscenza in ingresso per 
valutare le competenze correlate all’anno 
di scuola frequentato e agli apprendimenti 
da sostenere

Massimo 10  punti

efficacia della modalità di composizione del
gruppo di minori di età 

Massimo 10  punti

efficacia  della  modalità  di  formazione  e
accompagnamento dei volontari di supporto
ai minori di età

Massimo 10  punti

esperienza  pregressa   di  gestione  delle
attività proposte nel progetto

Massimo 5  punti

titoli  e  formazione  del  soggetto  giuridico
proponente  e  degli  operatori  coinvolti
rilevabile da curriculum (formato europass
firmato in originale)

Massimo 15  punti

3.2. Laboratori ludico-tematici di sostegno all’apprendimento delle competenze sociali
per minori di età dai 6 ai 16 anni

Criterio Punteggio

qualità e pertinenza complessiva del 
progetto

Massimo 20  punti

n. di incontri settimanali proposti Massimo 10 punti

n. di operatori proposti  per la conduzione 
del laboratorio e la realizzazione 
dell’attività tematica proposta

Massimo 10 punti

congruità dell’attività tematica proposta 
con l’obiettivo generale

Massimo 10 punti
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innovatività delle metodologie complessive 
proposte

Massimo 10 punti

efficacia della metodologia proposta per la 
gestione  e conduzione del laboratorio

Massimo 10  punti

efficacia della modalità di composizione del
gruppo di minori di età 

Massimo 10  punti

esperienza  pregressa   di  gestione  delle
attività proposte nel progetto

Massimo 5  punti

titoli  e  formazione  del  soggetto  giuridico
proponente  e  degli  operatori  coinvolti
rilevabile da curriculum (formato europass
firmato in originale)

Massimo 15  punti

Al  fine  dell'attribuzione  dei  punteggi  ai  singoli  criteri  sopraelencati  della  qualità  del
servizio, la commissione assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1, a suo insindacabile
giudizio, sulla base di  riscontri documentali  e/o obiettivi.  Il  coefficiente è pari  a 0 in
corrispondenza  della  prestazione  minima  offerta.  Il  coefficiente  è  pari  a  1  in
corrispondenza  della  prestazione  massima  offerta.  A  ogni  coefficiente  corrisponde  la
seguente valutazione che verrà espressa dalla Commissione:

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE

Eccellente 1,0

Ottimo 0,9

Buono 0,8

Adeguato 0,6

Parzialmente adeguato 0,5

Scarso 0,2

Inadeguato 0,0

Laddove  dovessero  pervenire  Proposte  Progettuali  superiori  al  numero  massimo
complessivo di 30 tra le due diverse Tipologie di Progetto, l’Amministrazione Comunale
erogherà il concorso alle spese di cui sopra ai primi 30 Soggetti Giuridici della graduatoria
formata in base ai suddetti criteri di valutazione. Laddove, invece, dovessero pervenire
Proposte  Progettuali  inferiori  al  numero  complessivo  previsto  di  30,  l’Amministrazione
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Comunale si riserva la facoltà di attribuire, sempre in base alla graduatoria, un concorso
alle spese superiore all’importo massimo previsto.

L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte dell’Amministrazione Comunale.

Il  Comune di  Venezia si  riserva la facoltà di  revocare, in ogni  fase della procedura, il
presente invito, ovvero di non procedere all’apertura delle buste, ovvero di non procedere
alla  redazione  della  graduatoria  con  l’individuazione  dei  Soggetti  Giuridici  per  la
costruzione  della  Rete  Cittadina  ad  “Alta  intensità  Educativa”,  senza  che  i  candidati
possano accampare pretese o richieste o qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il
solo fatto di aver partecipato al presente invito.

Per  quanto  non  previsto  e  specificato  dalla  presente  lettera  d'invito,  si  rinvia  alle
disposizioni previste dalla normativa vigente.

4. Modalità di presentazione della Proposta Progettuale

Per ogni Tipologia di Progetto, precisamente indicata, dovrà essere presentata una busta
contenente:  la Domanda di partecipazione, come da schema all’Allegato B del presente
Avviso, e la  Proposta Progettuale, come da schema all’Allegato C del presente avviso,
corredata dalla previsione delle spese a cui l’Amministrazione Comunale potrà concorrere
fino ad un massimo di €.1.000,00.

La Domanda di partecipazione dovrà pervenire in un plico chiuso, adeguatamente sigillato,
contenente:

1) la  Domanda  di  partecipazione  alla  selezione,  con  l’indicazione  della  Tipologia  di
Progetto  per i quali si è interessati e comprensiva, a pena di esclusione, delle previste
dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  sottoscritta dal legale
rappresentante corredata dalla copia del documento di identità del legale rappresentante
stesso;

2) la busta con la Proposta Progettuale corredata dalla previsione delle spese.

Il plico deve recare all’esterno: l’intestazione, l’indirizzo, CF/P.IVA del mittente, l’oggetto
dell’invito  “Manifestazione  di  interesse  per  la  selezione  di  Soggetti   Giuridici  per  la
costruzione di una Rete Cittadina ad “Alta intensità Educativa” formata da Soggetti  alle
cui  spese il  Comune di  Venezia intende concorrere,  che eroghi   attività educative sul
territorio rivolte ai minori di età, da effettuarsi durante l’anno 2018”  e l’indirizzo del
destinatario.

Ogni  busta delle offerte, tecniche ed economiche,  contenuta nel plico  dovrà riportare
all’esterno  il  mittente e  l’indicazione  della  Tipologia  di  Progetto  per  cui  si  intende
concorrere.
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Le Proposte Progettuali prive o incomplete della documentazione suindicata non verranno
ammesse alla selezione.

Il plico contenente la Proposta Progettuale deve pervenire a:
Comune di Venezia

Direzione  Coesione  Sociale,  Servizi  alla  Persona  e  Benessere  di
Comunità Settore Servizi per la Coesione Sociale

Servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza

Via Dal Cortivo 87/a – 30171 Campalto (VE)

mediante consegna a mano dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore 9.00 alle  ore 13.00, o con
raccomandata a.r. (farà fede data timbro postale) oppure attraverso posta certificata al
seguente indirizzo: coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it 
E’ richiesto, inoltre,  l’invio  di  copia  della domanda,  entro i  termini  indicati,  anche al
seguente indirizzo e-mail: eleonora.goattin@comune.venezia.it

entro il termine ultimo del giorno 10.10.2018 alle ore 12.00.

Trascorso  il  termine  fissato,  ai  fini  della  presente  procedura,  non  è  ammessa  alcuna
ulteriore candidatura.

Il Comune di Venezia non terrà conto delle manifestazioni di interesse: 

- presentate oltre il termine stabilito;
-  non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante;

Qualsiasi  altra  informazione  relativa  al  presente invito  può  essere indirizzata  ai
seguenti indirizzi e-mail:
eleonora.goattin  @comune.venezia.i  t    paola.sartori@comune.venezia.it     
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